
                 

 

 

 
 
 
Procedura per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle azioni previste dal 
PNRR: Investimento 1.4 - Prevenzione e Contrasto della Dispersione Scolastica 
e Piano Scuola 4.0 – Next Generation Classroom e Labs.  
 
 
 
 

PROCEDURA OPERATIVA 
 
 

1. Scadenza caricamento progetti in Piattaforma Futura: 28 febbraio 2023 
 

2. Il Dirigente Scolastico dovrà attivarsi per la definizione del team, composto da docenti e 
tutor esperti interni alla scuola e/o esterni. 

 
3. Il D.S., in collaborazione con il team, definirà le linee di indirizzo futuro, con 

aggiornamento o integrazione del PTOF. 
 

4. Descrizione del progetto scelto: tutti i laboratori didattici e gli ambienti innovativi di 
apprendimento proposti da Skill on Line rispettano i target e le milestone richiesti dal 
PNRR.  È garantito il controllo di gestione e monitoraggio delle attività didattiche svolte 
sulla Piattaforma Aula01, con rendicontazione finale, grazie alla funzione Dashboard della 
piattaforma. Si possono così misurare facilmente gli obiettivi di miglioramento che ogni 
progetto deve prevedere, avendo come riferimento anche i dati Invalsi della scuola. 

 
5. Progettazione: invio da parte di Skill on Line della macro-descrizione del progetto alle 

scuole che intendono adottare i laboratori, che dovrà essere personalizzato in base ai 
fabbisogni formativi della scuola stessa, con compilazione del cronoprogramma prima 
dell’invio. 
 

6. Responsabilità del Dirigente Scolastico: il PNRR coinvolge direttamente le figure apicali 
della scuola nel caso di mancata attuazione e rendicontazione nei tempi previsti delle 
varie attività. Skill on line, con i suoi esperti, garantisce il totale supporto tecnico-
operativo alla scuola per il rispetto dei target e delle milestone richieste dal PNRR.  
Tale servizio sarà fornito a titolo non oneroso esclusivamente per i laboratori e i servizi 
acquistati dalla Skill on Line e comprenderà lo svolgimento di tutte le attività di 
consulenza al D.S. e D.S.G.A. con un nostro esperto, anche attraverso la condivisione dello 
schermo in videoconferenza per il completamento delle pratiche su Piattaforma Futura. 
 

6. Acquisto diretto su MEPA: la scuola potrà scegliere i laboratori e gli ambienti digitali 
indicati sul catalogo di Skill on Line. 

 
7. Dopo il ricevimento dell’ordine, un consulente esperto di Skill on Line contatterà la 

scuola per l’attuazione dei laboratori/ambienti, per concordare il cronoprogramma delle 
attività e per decidere come supportare al meglio la scuola durante tutto il percorso. 

 
8. Le attività di supporto e consulenza saranno gestite attraverso il servizio PNRR sull’app 

“QIPO for School“. 


